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   Mod.   CH_10.01/B 

Alla I Municipalità Chiaia – Posillipo – S. Ferdinando 

Servizio Gestione del Territorio  
e Regolazione Attività Economiche 

RICHIESTA DI REVOCA CONCESSIONE per OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 passo carraio 1 

 
protocollo  
 bollo da € 14,62 

 

Richiedente  
cognome e 
nome    Luogo di nascita  Data di 

nascita  

Codice  fiscale                 
Luogo 
residenza  prov.  c.a.p.    

indirizzo  n.   

tel.   fax   e-mail   

 
in quanto 2  del/della 

 SOCIETA’ /DITTA                  CONDOMINIO                    ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE                     ALTRO 

Denominazione/Ragione sociale  P. IVA  

Sede/Sito in  prov.   c.a.p.  

indirizzo  n.  

tel.  fax  e-mail  

 
in qualità di 3  della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico–passo carrabile 

N°  del  Per l’accesso nella 
pubblica strada 4:  

A servizio dell’immobile 
destinato a  5: 

 

Per uso: residenziale  non residenziale

CHIEDE  
La revoca della suddetta Concessione in quanto  

 

                                                 
1 Nel caso di richiesta per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di 
domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello 
2 legale rappresentante, amministratore, ecc. 
3 titolare, proprietario, comproprietario,contestatario, erede, delegato con delega sottoscritta allegata alla richiesta; 
4 Indicare via, piazza, e numero civico 
5Autofficina ; Officina di riparazione autoveicoli; Autorimessa singola - Box ; Autorimessa con capacità di parcamento non superiore a nove 
veicoli; Autorimessa con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli; Autosalone o salone di esposizione autoveicoli esercizi di 
vendita; Autosilo (volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici); 
Stazione di lavaggio e lubrificazione; Deposito; Cortile o area all’aperto;Altro (specificare) 



 

 2

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,  

DICHIARA 
o Di essere titolare od avente titolo della Concessione di passo carrabile n. _____ del _______ di cui si richiede la 

revoca 
o Che l’autorimessa e/o spazio a cui si accede con il passo carrabile non è più adibito al ricovero o al transito dei 

veicoli 
SI OBBLIGA 

o A non ripristinare l’accesso carrabile in assenza di nuova Concessione rilasciata dal Comun 
o Ad eliminare la possibilità di accesso con veicoli al passo carrabile 
o Ad eliminare l’abbassamento o l’interruzione del marciapiede ripristinando la continuità del percorso pedonale 

antistante il passo carrabile 
o A prendere contatti con l’impresa di manutenzione strade municipale per l’esecuzione dei lavori suddetti che 

cederanno a proprio carico. 
ALLEGA 

o Copia della ricevuta del versamento di € 154,94 sul c/c n. 62811112 intestato a Tesoreria Comune di Napoli 
Causale: diritti istruttoria e sopralluogo tecnico. 

 
TIMBRO DELLA DITTA RICHIEDENTE  ____________, lì  _______________  
   (riservato alle imprese)                                                                           (luogo               e                 data) 

Il Richiedente    
 
____________________________ 
Firma per esteso e leggibile ed allegare  fotocopia 
documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

TIMBRO/I DELLA DITTA COINTESTATARIA/E  Per accettazione i cointestatari 
(riservato alle imprese) 

 
 
 
____________________________ 
 

 
 
 
 
____________________________ 
 

 
 
 
 
____________________________ 
Firma per esteso e leggibile ed allegare  fotocopia 
documento di riconoscimento in corso di validità 

 
A seguito di comunicazione, l’interessato o suo delegato, dovrà presentarsi presso l’Ufficio Occupazioni nei giorni di 
ricezione del pubblico, consegnando la Concessione in originale oggetto di revoca ed il cartello del passo carrabile. 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della richiesta stessa, nel 
rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003. 

 
INFORMAZONI 

I Municipalità Cjiaia, S. Ferdinando, Posillipo  -       Servizio Gestione del Territorio ed Attività Economiche 
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1  - 80132  NAPOLI 

tel. 081-7951722 / 23  - fax  081-7645895 / 081-7951778 
Orario al Pubblico  Ufficio Protocollo:  da Lunedì a Venerdì ore 9,00 – 12,00     Ufficio Occupazioni:  Martedì e Giovedì ore 9,30 – 12,30 

 


